
 

 

 

COOKIE POLICY DEL SITO 
 

 
PREMESSA 
Questa pagina costituisce una sezione della policy privacy consultabile sul sito e descrive nello 
specifico l'utilizzo dei cookie effettuato dal titolare. 

 

INFORMAZIONI SUI COOKIE  

I cookie sono file di testo contenenti informazioni minime inviate al browser e archiviate sul 
computer, ogni volta che si visita un sito web. A ogni collegamento i cookie rimandano le 
informazioni al sito di riferimento.  

Sono utilizzati per  migliorare la funzionalità del sito, consentire all’utente di spostarsi 
agevolmente tra le pagine, ricordare le sue preferenze e per garantire all’utente un’esperienza di 
navigazione sempre ottimale.  

 
TIPOLOGIA DI COOKIE 

Cookie Tecnici 

Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni 
del Sito. I cookie tecnici utilizzati dal Titolare possono essere suddivisi nelle seguenti 
sottocategorie: 

 di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso; 
 persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una 

data di scadenza preimpostata. 
Questi cookie, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici 
offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le 
impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito). 

Nel presente Sito vengono utilizzati cookie tecnici di sessione. 

  



 

 

 

Cookie analitici 

I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito.  

Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è 
arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti. 

Nel presente Sito non sono utilizzati cookie analitici. 

Tali cookie non necessitano del preventivo consenso dell’Utente per essere installati ed 
utilizzati.  

 

Cookie di analisi di servizi di terze parti 
 
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli 
utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di 
provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. 
Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito.  

Nel presente Sito non sono utilizzati cookie di analisi. 

 

Cookie di profilazione 
 
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea 
con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito. 

Nel presente Sito non sono utilizzati cookie di profilazione. 

 

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 
 
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del 
Sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei 
contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le 
mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini 
di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito. In questo 



 

 

 

caso il titolare del sito funge solo da intermediario tecnico fra l'utente e questi siti. 
Nel presente Sito non vengono utilizzati cookie per integrare prodotti e funzioni di 
software di terze parti. 

 

SITI WEB E SERVIZI DI TERZE PARTI 
 
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria 
informativa sulla privacy che può essere diversa da quella qui adottata e quindi non si risponde 
per questi siti. 

 

INTERAZIONE  CON SOCIAL NETWORK E PIATTAFORME ESTERNE 
 
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network o con altre piattaforme 
esterne, direttamente dalle pagine di questo sito. 
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo sito sono in ogni caso soggette alle 
impostazioni 
Privacy dell’Utente relative ad ogni social network. 
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, 
anche nel caso in cui gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico 
relativi alle pagine in cui è installato. 
IPZS non ha accesso ai dati che sono raccolti e trattati in piena autonomia dai gestori delle 
piattaforme di social network. Per maggiori informazioni sulle logiche e le modalità di 
trattamento dei dati raccolti dai social network, gli utenti sono invitati a leggere le note 
informative sulla privacy fornite dai soggetti che forniscono i servizi in questione: 

• Twitter  Informativa di Twitter 
• Google Youtube Informativa di Google 
• Facebook  Informativa di Facebook 

  



 

 

 

REGISTRAZIONE ED AUTENTICAZIONE 
 
Con la registrazione o l’autenticazione l’Utente consente ad una specifica Applicazione del sito 
di identificarlo e di dargli accesso a servizi dedicati.  
Per conoscere la policy di trattamento dei dati, farri ferimento a quanto specificato dalla privacy 
policy del servizio in sede di acquisizione dei dati registrati.  
 
 
COME GESTIRE E DISATTIVARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL 
BROWSER 

Per limitare, bloccare o eliminare i cookie basta intervenire sulle impostazioni del proprio web 
browser. La procedura varia  a seconda del browser utilizzato. Per le istruzioni dettagliate, 
cliccare sul link del proprio browser:  

• Internet Explorer 
• Firefox 
• Google Chrome 
• Opera 
• Safari 
• Safari iOS 

Se il browser utilizzato non è tra quelli proposti, selezionare la funzione “Aiuto” sul proprio 
browser web per informazioni su come procedere.   

Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i cookie installati in passato, 
incluso il cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di cookie da 
parte di questo sito. E’ importante sapere che disabilitando tutti i cookie, il funzionamento di 
questo sito potrebbe essere compromesso. 

 

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA 

La presente Informativa sui cookie può subire modifiche nel tempo- anche connesse 
all’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di 
nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche – per cui ti invitiamo a consultare 
periodicamente questa pagina. 

Ultimo aggiornamento 23 giugno 2015  


